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Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio

On. Mauro Buschini

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Oggetto: Reazioni avverse successive alla vaccinazione Covid-19

PREMESSO CHE

- in data 10.03.2021 l’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) pubblicava il secondo rapporto sulla Sor-

veglianza dei Vaccini Covid-19 (1) in cui descriveva le segnalazioni di reazioni successive alla vac-

cinazione Covid-19 tra il 27 dicembre 2020 e il 26 febbraio 2021;

- Che venivano segnalate circa 30.015 sospette reazioni avverse, di cui il 96% relative al vaccino più

utilizzato Pfizer/BioNTech Comirnaty e in minor misura il vaccino Astra Zeneca (3%) e vaccino

Moderna (1%);

- Che il 6,1% delle reazioni avverse venivano classificate come “gravi”, di cui 1.7’’ dopo la sommini-

strazione del vaccino Pfizer” , 79 “dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca” e 32 “dopo

la somministrazione del vaccino Moderna” ;

- l’AIFA dichiarava inoltre che, “la valutazione del ruolo causale dei vaccini in queste segnalazione è

attualmente in corso e richiede un approfondimento specifico per ogni singolo caso” ;

- In data 26.02.2021 venivano inserite anche 40 segnalazioni con esito “decesso” con schede di valu-

tazione di 29 casi;

- Su 40 segnalazioni, 29 schede presentavano una valutazione del nesso di causalità al momento della

stesura del presente documento: il nesso di causalità era considerato non correlative nel 66% dei

casi,  indeterminato  nel  27% dei  casi  e  inclassificabile  per  mancanza  di  informazioni  necessarie

all’esecuzione dell’algoritmo nel 7% dei casi.

1 https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1315190/Rapporto_sorveglianza_vaccini_COVID-19_2.pdf/
5f35b7a5-bdde-e245-f5a4-f8c04d20f06c
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CONSIDERATO CHE

- sulla pagina dell’AIFA, nella sezione FAQ si affermava infatti che “Anche se l’efficacia dei vaccini

disponibili è molto alta (oltre il 90%) vi sarà sempre una porzione di vaccinati che non svilupperà

la difesa immunitaria, inoltre, ancora non sappiamo in maniera definitiva se la vaccinazione impe-

disce solo la manifestazione della malattia o anche il trasmettersi dell’infezione. Ecco perché essere

vaccinati non conferisce un  “certificato di libertà” ma occorre continuare ad adottare comporta-

menti corretti e misure di contenimento del rischio di infezione”. 

- Anche l’European Medicines Agency rilasciava esclusivamente l’autorizzazione “all’immissione in

commercio condizionata”  per il vaccino messo a punto da BioNTech e Pfizer il 21 dicembre e per

quello di Moderna il 6 gennaio, iniziando il monitoraggio sul prodotto, non garantendo dunque cer-

tezza assoluta sull’efficacia dei vaccini stessi;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

si interroga il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e l’Assessore della sanità e integrazio-

ne socio-sanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato:

1- se la Regione Lazio disponga di un documento attestanti tutte le verifiche svolte alla data odierna in

merito alla sicurezza e all’efficacia della terapia genica a mRNA denominata “vaccino” al Sars-Cov-2,

attualmente in somministrazione alla popolazione per con la campagna di vaccinazione al Covid-19

2- per conoscere con l’estrema urgenza del caso, i dati specifici della Regione Lazio relativi alle reazio-

ni avverse pubblicate dall’AIFA ma non regionalizzate:

* Numero di reazioni avverse registrate alla data odierna in merito alla somministrazione dei diversi

tipo di vaccino (AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, ecc): tipologia e classificazione in base alla gravità ed

alle conseguenze sulla salute, insorgenza delle reazioni a distanza di tempo dalla prima somministra-

zione o successive, età e condizioni anamnestiche del vaccinato pre-inoculo.

* Numero di reazioni avverse registrate per le diverse fasce professionali e per età coinvolte, calcolato

sul totale delle somministrazioni già effettuate:

- personale scolastico e universitario docente e non docente (non studenti) 
- soggetti estremamente vulnerabili
- popolazione fascia over 65 anni
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- personale sanitario e sociosanitario
      - personale e agli assistiti ospiti dei presidi residenziali 

3- Se è a conoscenza di studi medico/scientifici  regionali riferiti alla causalità vaccini covid/reazioni

patologiche/decessi

4- Se non ritenga opportuno la costituzione immediata di una Commissione regionale composta da pro-

fessionisti INDIPENDENTI certificatamente esclusi da qualsivoglia finanziamento/benefits erogato da

aziende produttrici di vaccini.

Roma, 15.03.2021    

    IL CONSIGLIERE SOTTOSCRIVENTE
Davide Barillari 

firmato digitalmente




